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Nice Footwear S.p.A.: chiusura an5cipata del book-building  

Chiusura an*cipata del book l’8 novembre 2021 alle ore 17:00 (CET). Inizio delle 
negoziazioni su Euronext Growth Milan previsto il 18 novembre 2021.  

Vicenza, 8 novembre 2021 – Nice Footwear S.p.A. rende noto di aver ricevuto ordini per un 
controvalore superiore al controvalore massimo complessivo dell’offerta di azioni per la 
quotazione su Euronext Growth Milan. Alla luce dell’o@mo andamento delle a@vità di book-
building, l’azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo 
libero e lo sport, ha deciso, d’intesa con il Global Coordinator, di avvalersi della facoltà di chiudere 
l’offerta l’8 novembre 2021 alle ore 17:00 (CET), in anRcipo rispeSo al termine inizialmente fissato 
per il 10 novembre 2021. 

“La chiusura anRcipata del book-building è conseguenza del riscontro molto posiRvo ricevuto dagli 
invesRtori sull’azienda e le sue prospe@ve di sviluppo - afferma Bruno Conterno, Presidente e 
Amministratore Delegato Nice Footwear S.p.A.. Il nostro obie@vo, aSraverso l'IPO, è creare un 
polo di eccellenza nella progeSazione e produzione di sneaker nella Riviera del Brenta, distreSo 
calzaturiero del luxury Made in Italy”. 

L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Nice Footwear S.p.A. su Euronext 
Growth Milan è previsto per il giorno 18 novembre 2021. La società darà tempesRva 
comunicazione di ogni sviluppo in merito al procedimento di ammissione a quotazione delle azioni 
e dei warrant su Euronext Growth Milan. 

BPER Banca agisce in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator e Specialist. Aritma 
agisce come advisor finanziario, BDO come società di revisione e Simmons&Simmons come deal 
counsel legale. EpYon ha svolto la due diligence finanziaria, Starclex Studio Legale assiste la Società 
nella valutazione della corporate governance ed Experta ha agito come consulente fiscale. 

Nice Footwear nasce nel 2004 ed è specializzata in sviluppo, produzione e commercializzazione di 
scarpe sporRve con brands propri, in licenza e per conto terzi, tra cui Kronos, Ellesse, Conte of 
Florence, Fred Mello e G-Star RAW. In essa operano professionisR esperR e creaRvi delle 
tendenze, veri e propri “Shoe Trends Architects” che studiano, interpretano e creano la moda con 
5 business unit in Italia e all’estero. Fiore all’occhiello l’area R&D per lo sviluppo di nuove 
tecnologie di produzione improntate al futuro come il soPware na5vo e breveRato 3D e l’uso della 
realtà virtuale, che permeSe di riprodurre realisRcamente le dimensioni e i deSagli dei render. Nel 
corso del 2020 l’Azienda entra a far parte del cluster della Regione del Veneto Face-Design, una 
Rete InnovaRva che meSe in rete università e aziende del design e del fashion con l’obie@vo di 



 

trasferire competenze ai giovani talenR, fare networking e promuovere l’internazionalizzazione. 
Sempre nel 2020, emeSe il primo Minibond quotato su ExtraMotPro3, viene iscriSa nella sezione 
speciale del seSore moda sporRva come PMI innova5va e presenta il suo primo Bilancio di 
Sostenibilità. Nel 2021 l’Azienda evolve il proprio posizionamento ed entra a far parte del lusso 
Made in Italy con l’acquisizione di Favaro ManifaRura Calzaturiera. 

****** 

L’Offerta è rivolta a “invesRtori qualificaR”, come definiR dall’art. 100 del TUF e dal combinato disposto degli 
arRcoli 34- ter del Regolamento EmiSenR e 35, comma 1, leSera d) del Regolamento Intermediari, nonché 
ad altri sogge@ nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l’Italia, che siano “invesRtori qualificaR” ai 
sensi dell’arRcolo 2, leS. e del Regolamento (UE) 2017/1129, con esclusione degli invesRtori isRtuzionali di 
Australia, Canada, Giappone e StaR UniR e ogni altro paese estero nel quale l’offerta non sia possibile in 
assenza di un‘autorizzazione delle competenR autorità, nonché al pubblico indisRnto in Italia con modalità 
tali, per quanRtà dell’offerta, da rientrare nei casi di esenzione di cui agli arRcoli 3 del Regolamento (UE) 
2017/1129, 100 del TUF e 34-ter, paragrafo 01, del Regolamento EmiSenR, con conseguente esclusione 
dalla pubblicazione di un prospeSo informaRvo. 

* * * * * 

 Il presente comunicato non cosRtuisce un’offerta al pubblico di prodo@ finanziari in Italia ai sensi dell’art. 
1, comma 1, leS. t), del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Il presente comunicato (incluse le informazioni ivi 
contenute) non cosRtuisce né forma parte di un’offerta al pubblico di prodo@ finanziari né una 
sollecitazione di offerte per l’acquisto di prodo@ finanziari e non sarà effeSuata un’offerta di vendita di tali 
prodo@ in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta o vendita sia contraria alla legge applicabile. Il presente 
comunicato non cosRtuisce un’offerta di vendita di prodo@ finanziari negli StaR UniR d’America, in 
Australia, Canada e Giappone e qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita sono proibiR e non 
potrà essere pubblicato o distribuito, direSamente o indireSamente, in tali giurisdizioni. I prodo@ finanziari 
menzionaR nel presente comunicato non sono staR e non saranno registraR ai sensi del SecuriRes Act degli 
StaR UniR d’America del 1933, come modificato; tali prodo@ non potranno essere offerR o venduR negli 
StaR UniR d’America in mancanza di registrazione o di un’esenzione dall’applicazione degli obblighi di 
registrazione. La documentazione relaRva all’Offerta non è stata/non verrà soSoposta all’approvazione della 
CONSOB e di Borsa Italiana S.p.A. 

hSps://www.nicefootwear.it/area-invesRtori/  
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